Funzionamento dei gruppi di lavoro
Incontri previsti:
-

3 incontri in presenza e 2 incontri a distanza tra marzo e settembre 2020

-

Lavoro individuale on-line a distanza

Prodotto atteso:
•

Documento di sintesi del lavoro svolto

•

Documento, strumento o modulo formativo rivolto alle scuole aderenti da presentare al
Coordinamento regionale a settembre 2020

Partecipanti e ruoli (art. 4):
All’interno del gruppo verranno definiti alcuni ruoli:
•

Coordinatore: già definito dal Coordinamento regionale sulla base di esperienze pregresse degli
stessi

•

Task force: composta da 2-3 persone a supporto del coordinatore e che avranno il compito di
stendere i documenti o i materiali ipotizzati

•

Componenti: avranno il compito di definire insieme al coordinatore e alla task force i contenuti del
lavoro, dare suggerimenti e revisionare il materiale prodotto dalla task force

Profilo di salute - Coordinatore: Laura Stampini (AT Milano)
Obiettivo: identificare strategie per valorizzare e favorire l’utilizzo del profilo di salute da parte delle Scuole
aderenti
Sotto-obiettivi:
-

Analizzare a livello regionale i dati inseriti

-

Valorizzare il profilo di salute e motivare le scuole al suo utilizzo

-

Identificare strategie per l’utilizzo del profilo di salute

-

Includere input da Nuovo manuale SHE “SHE SCHOOL MANUAL 2.0 - A Methodological Guidebook

to become a health promoting school e Documento SHE ‘‘European Standards & Indicators for Health
Promoting Schools”

PTOF orientato alla promozione della salute - Coordinatore: Maria Grazia Crispatico (Capofila
provinciale Cremona)

Obiettivo: Definire strumenti e modalità di supporto ai Dirigenti scolastici e ai gruppi di lavoro delle singole
scuole per stilare un PTOF orientato alla promozione della salute
Sotto-obiettivi:
-

Condividere strategie e modalità adottate da alcune scuole aderenti per stilare un PTOF orientato

alla promozione della salute
-

Valorizzare realtà locali

-

Definire un documento tecnico/linee guida per i Dirigenti di nuove scuole aderenti

-

Definire moduli formativi per nuovi Dirigenti

Buone pratiche e programmi regionali - Coordinatore: Veronica Velasco (Università degli
Studi di Milano-Bicocca – Regione Lombardia)
Obiettivo: Condividere e diffondere l’elenco di pratiche raccomandate, definire buone pratiche o pratiche
validate per le 4 componenti di SPS
Sotto-obiettivi:
-

Raccolta costante di pratiche realizzate dalle scuole aderenti attraverso la scheda prodotta dal

gruppo precedente sulle Buone pratiche e successiva valutazione delle pratiche raccolte
-

Sistematizzazione delle pratiche già condivise a livello regionale

-

Aggiornamento delle azioni previste dalla Rete SPS sulla base di documenti nazionali e

internazionali

Comunicazione - Coordinatore: Laura Landonio e Francesco Caruso (Scuola capofila regionale)
Obiettivo: Aggiornare e gestire gli aspetti comunicativi della Rete SPS
Sotto-obiettivi:
-

Definire le modalità con cui aggiornare il sito

-

Raccogliere, validare e tradurre notizie da inviare alla newsletter e ai social SHE

-

Diffondere notizie internazionali

Modalità di iscrizione ai gruppi di lavoro
Al momento i Dirigenti e gli insegnanti delle scuole aderenti, i referenti AT dell’Ufficio Scolastico e gli
operatori ATS possono segnalare il loro interesse a partecipare ai gruppi di lavoro attraverso il seguente link
entro lunedì 2 marzo: https://www.scuolapromuovesalute.it/partecipazione-ai-gruppi-di-lavoro/
La lista delle richieste verrà poi validata dai Dirigenti capofila provinciali, dall’Ufficio Scolastico e da Regione
Lombardia per i rispettivi rappresentanti. La composizione dei gruppi verrà poi formalizzata dai
coordinatori.

